
- 6720 -
SESSIONE DEL 1 8 6 7 CAMERA DEI DEPUTATI — 

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1868 

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE COMMENDATORE RESTÈLLI 
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La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
MASSARI G., segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente. 
BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
12,218. 22 avvocati della città di Verona chiedono 

la restituzione della tassa pagata per la loro nomina 
di avvocati nel maggio 1867. 

12.214. Muti Carmelo, dimesso dalla carica di se-
gretario presso il comando militare della provincia di 
Bari per soppressione d'impiego, domanda d'essere 
provveduto d'un nuovo collocamento o di un mensile 
sussidio. 

12.215. 55 abitanti del comune di Spezzano Alba-
nese propongono al Parlamento, come mezzo per 
estirpare il brigantaggio, la diffusione dell'istruzione 
popolare, il ritiro della carta-moneta e del progetto 
di legge sul macino, l'abolizione del dazio-consumo, e 
l'equa ripartizione delle imposte. 

12.216. Il Consiglio comunale di Sorso, provincia 
di Sassari, fa adesione alle petizioni inoltrate contro 
la nuova convenzione concernente le ferrovie sarde 
dal municipio di Òzieri e dalla Camera di commercio 
ed arti di Sassari. 

ATTI DIVERSI. 
CARCAMI. Domando la parola sul sunto delle peti-

zioni. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CARCANI. Prego la Camera di voler dichiarare d'ur-

genza la petizioise segnata al n° 12,614. 
Trattasi di un segretario addetto al comando terri-

toriale militare di Bari, il quale dopo ventisette anni 
di servigio trovasi senza impiego, e senza poter liqui-
dare una pensione, perchè l'ufficio da lui tenuto non 
è di quelli a cui è fatto diritto di conseguirla. 

Questo impiegato che, come la Camera ha già udito, 
si denomina Muti Carmelo, trovasi in condizioni de-
plorevolissime, atteso che non è in grado di occuparsi 
di qualche professione od arte; si trova gravato di nu-
merosa famiglia, e per colmo di sventura ha la moglie 
colpita da follia, ed imprigionata per misfatto com-
messo negli accessi della sua alienazione mentale. 

La Camera dunque può giudicare della convenienza 
per la quale mi sono indotto a richiedere l'urgenza su 
questa petizione, imperocché si tratta di assicurare i 
mezzi di sussistenza ad una infelice famiglia. 


